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ADESIVO EPOSSIPOLIURETANICO 

SEYBILASTIK 

 
 
ADESIVO REATTIVO BICOMPONENTE 
ALTAMENTE DEFORMABILE 
PER LA POSA DI PIASTRELLE CERAMICHE 
E MATERIALI LAPIDEI 
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OTTIMA LAVORABILITÀ 

RAPIDO 

DEFORMABILE 

ANTISCIVOLO 

GRANDI FORMATI 

LEGNO - METALLO - PVC 

TRAFFICO PESANTE 

PISCINE - FACCIATE 
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conformità 

SEYBILASTIK è un adesivo reattivo (R) migliorato (2) a scivolamento verticale nullo (T) di classe R2T 
secondo UNI EN 12004. 
 

caratteristiche & utilizzo 
SEYBILASTIK è un adesivo epossipoliuretanico bicomponente caratterizzato da un’alta elasticità e ottima 
resistenza all’acqua. 
Il componente A è costituito da una miscela di resine epossipoliuretaniche, inerti silicei e additivi organici. 
Il componente B è costituito da una miscela di catalizzatori di natura organica. 
SEYBILASTIK è indicato per la posa e contemporanea impermeabilizzazione a pavimento e parete, in interni 
ed esterni, di ogni tipo di piastrelle ceramiche, mosaici e materiali lapidei anche instabili all’umidità come 
ardesie, pietra serena, marmi verdi, etc. È idoneo per applicazioni in interni ed esterni a pavimento e parete 
anche in condizioni severe di esercizio nonché per l’incollaggio di diversi materiali su supporti anche non 
tradizionali come metallo, vetroresina, PVC, linoleum. È indicato per la contemporanea impermeabilizzazione 
e posa di piastrelle ceramiche o mosaici in box docce o ambienti umidi interni. È un prodotto a bassissime 
emissione di sostanze organiche volatili ed è conforme alla classe A+ di emissioni VOC secondo le norme 
francesi. 
 

destinazione d’uso 
Idoneo per l’incollaggio di qualsiasi tipo di piastrelle ceramiche, lastre sottili con e senza rinforzo, mosaici 
vetrosi e ceramici, tutti i tipi di pietre naturali anche instabili all’umidità come marmi verdi, ardesia e pietra 
serena, agglomerati in resina, lastre di pietra sottile e flessibile con supporto in poliestere e fibra di vetro in 
interni ed esterni a pavimento e parete su supporti tradizionali oppure elastici e vibranti come pannellature in 
legno, superfici metalliche, pannelli alleggeriti. Idoneo per applicazioni soggette a severe condizioni di 
esercizio come piscine, pavimentazioni soggette a traffico pesante, piastrellature esposte a forti sbalzi 
termici. 
Riportiamo alcuni esempi tipici di applicazione: 
• Incollaggio di piastrelle ceramiche e mosaici su piani di cucine in legno; 
• Incollaggio di mosaici e piastrelle ceramiche su superfici metalliche per la realizzazione di bagni 
prefabbricati; 
• Incollaggio di pietre naturali anche instabili all’umidità o soggette a macchiatura; 
• Incollaggio di piastrelle ceramiche, mosaici, lastre rinforzate, pietre naturali o agglomerati in resina in 
sovrapposizione su vecchie ceramiche o marmette; 
• Incollaggio di piastrelle ceramiche, lastre sottili rinforzate, mosaici, pietre naturali o agglomerati in resina su 
pavimentazioni riscaldanti; 
• Incollaggio di mosaici su strutture e sagome formate da pannelli in polistirene estruso impiegate in bagni 
turchi, hammam e centri benessere; 
• Incollaggio di mosaici e piastrelle ceramiche in corrispondenza di canalette e scarichi di docce a filo 
pavimento; 
• Incollaggio di piastrelle ceramiche e mosaici in piscina, anche su superfici impermeabilizzate con 
SEYCOVER o SEYDRY MONO; 
• Incollaggio di piastrelle ceramiche o mosaici in vasche di vetroresina; 
• Incollaggio di piastrelle ceramiche e lastre sottili anche di grande formato in facciate esterne; 
• Incollaggio di lastre costituite da agglomerati in resina. 
 

supporti idonei 
SEYBILASTIK si usa su: 
• Pareti intonacate a malta cementizia come SEYBA o SEYCEM 
• Intonaci a base di cemento o di calce, grezzi o rifiniti 
• Intonaci a base di gesso o anidrite 
• Massetti minerali pronti all’uso come FONDOSEY o SEYPRONTO 
• Massetti cementizi tradizionali 
• Massetti a base di anidrite 
• Legno sverniciato 
• Metallo 
• Vetroresina 
• PVC 
• Linoleum 
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• Parquet 
• Pannelli alleggeriti 
• Livellature realizzate con SEYRASODUR 1.10 o SEYRASODUR MAXI 
• Pavimenti esistenti 
• Supporti impermeabilizzati con SEYCOVER o SEYDRY MONO 
• Calcestruzzo in opera o prefabbricato 
SEYBILASTIK non deve essere applicato su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta. 
 

preparazione dei supporti 
I supporti di posa devono garantire un’ottima consistenza, essere asciutti, puliti e lisci. I supporti cementizi 
devono avere una maturazione pari ad almeno una settimana per centimetro di spessore e i massetti 
cementizi devono avere una maturazione complessiva di almeno 28 giorni a meno che non siano eseguiti 
utilizzando prodotti specifici come FONDOSEY, STRATOSEY o SEYPRONTO. 
I supporti in gesso o anidrite devono essere consistenti e non spolveranti. 
Superfici che non offrano sufficienti garanzie di tenuta devono essere rimosse. 
Superfici di metallo devono essere preventivamente pulite dalla ruggine tramite sabbiatura o spazzolatura. 
Superfici di linoleum, poliestere rinforzato o PVC devono essere preventivamente carteggiate. 
 

preparazione dell’impasto 
Versare il catalizzatore (componente B) sulla pasta (componente A) utilizzando tutto il contenuto della 
confezione. Miscelare preferibilmente con l’ausilio di un trapano con elica fino ad ottenere un impasto 
omogeneo privo di grumi. Non è raccomandabile eseguire la miscelazione a mano. 
Utilizzare esclusivamente i due componenti della confezione per realizzare l’impasto. 
Il tempo di vita dell’impasto dipende sensibilmente dalla temperatura ambientale. 
 

applicazione 
Applicare il prodotto con la spatola dentata. La dentatura della spatola deve essere scelta in funzione del 
formato del materiale da posare. In ogni caso deve permettere una copertura del retro della piastrella  pari al 
70% nel caso di posa in interni. 
In ambienti esterni, per pavimentazioni soggette a traffico intenso o particolarmente sollecitate e nel caso di 
piscine si dovrà  coprire il 100% della superficie: per ottenere il totale contatto dell’adesivo con le piastrelle si 
consiglia di eseguire la posa con il metodo della doppia spalmatura (stendere l’adesivo anche sul retro della 
piastrella). Nel caso di contemporanea impermeabilizzazione e posa di materiale ceramico o mosaici in box 
docce o ambienti umidi interni è necessario applicare mediante spatola liscia uno strato di almeno 1 mm di 
prodotto sull’area da impermeabilizzare e ad indurimento avvenuto (circa 24 ore) applicare il prodotto con 
spatola dentata per la posa del materiale ceramico. 
Le fughe tra le piastrelle possono essere sigillate dopo circa 24 ore. Per la sigillatura possono essere 
utilizzati i sigillanti cementizi SEYFUGA oppure i sigillanti epossidici a due componenti EPOSEY. 
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avvisi importanti 
• Non aggiungere inerti, leganti (calce, cemento, gesso etc.) o acqua al prodotto. 
• Applicare il prodotto con temperature comprese tra +10 °C e +30 °C. 
• Non applicare il prodotto su superfici umide o soggette a umidità di risalita o di spinta. 
• Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica. 
• Il tempo di vita dell’impasto dipende sensibilmente dalla temperatura ambientale. 
 
 

Per un corretto utilizzo del prodotto è indispensabile consultare la norma UNI 11493 “Piastrellature 
ceramiche a pavimento e a parete - Istruzioni per la progettazione, l’installazione e la 
manutenzione”. 
 

 

confezioni 
Secchi in plastica da kg 5. Pallet da kg 500. 
 

conservazione 
24 mesi in imballo originale stoccato in luogo asciutto. 
Teme il gelo. Conservare in ambienti con almeno +10 °C per evitare fenomeni di cristallizzazione. 
 

voce di capitolato 
Posa di pavimenti e rivestimenti in interni ed esterni in ceramica o materiale lapideo di ogni tipo, con adesivo 
epossipoliuretanico bicomponente migliorato e tixotropico di classe R2T secondo EN 12004 (tipo 
SEYBILASTIK della Seychelles s.r.l.). 
 

dati identificativi 

aspetto componente A: pasta densa 
componente B: liquido denso 

colore componente A: bianco 
componente B: beige 

classificazione doganale 3506 91 00 

 

dati applicativi a +23 °C e 50% U.R. 

rapporti di miscelazione componente A: 9,2 parti in peso 
componente B: 0,8 parti in peso 

consistenza dell’impasto pastoso 

durata dell’impasto circa 1 ora a +23 °C 

consumo mosaici (spatola 3,5 mm): 2 kg/m2 
formati con lato maggiore ≤ 60 cm: 3,5 kg/m2 
formati con lato maggiore > 60 cm: 5 kg/m2 

temperatura di applicazione da +10 °C a +30 °C 

pedonabilità circa 24 ore a +23 °C 

esecuzione fughe circa  24 ore 

tempo aperto (UNI EN 1346) > 0,5 N/mm2 dopo 50 minuti 

tempo di registrazione circa 1 ora 

messa in esercizio 7 giorni 
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MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE 
ADESIVO EPOSSIPOLIURETANICO 

 

 

prestazioni finali 

adesione al taglio iniziale > 2 N/mm2 (EN 12003) 

adesione al taglio dopo immersione in acqua > 2 N/mm2 (EN 12003) 

adesione al taglio dopo shock termici > 2 N/mm2 (EN 12003) 

deformabilità altamente deformabile 

temperatura di esercizio da -40 °C a +100 °C 

resistenza agli alcali e agli acidi buona 

conformità R2T secondo UNI EN 12004; 
classe A+ di emissioni VOC (norme francesi) 

 
 
 
 

AVVERTENZA  
 
Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna 
responsabilità per il loro uso. L’Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si assume 
tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 11/2016 – Revisione 4. 
 
IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 

 


